COMUNE DI ARSAGO SEPRIO (VA)
UFFICIO TRIBUTI
TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
DENUNCIA, PER OGNI SINGOLA UNITA’ IMMOBILIARE, DEI LOCALI ED AREE SCOPERTE ADIBITI
AD ABITAZIONI ai sensi del Decreto Leg.vo 507/93 e del Regolamento Comunale della tassa approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 18.07.1995 in libera visione presso questo ufficio, durante le
ore di apertura.
DENUNCIA DI: ATTIVAZIONE [_] ; CESSAZIONE [_] ; VARIAZIONE [_];
(barrare la casella che interessa)

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

Cognome
(per le donne indicare il cognome da nubile)

Nome

Data di nascita

Sesso M

Comune o stato estero di nascita

F

Prov.

Codice Fiscale
Domicilio Fiscale (indirizzo completo)
Frazione, Via o Piazza, numero civico, scale, ecc.

C.A.P.

Comune

Prov.

Se si tratta di contribuente diverso da persona fisica (società, ecc.) indicare oltre a quanto sopra:
in qualità di ________________________ della ______________________________________
con sede legale in ___________________________________ Partita IVA _________________

UBICAZIONE DELL’ABITAZIONE
Via o Piazza
N° civico

; scala

; piano

.

PROPRIETA’ DELL’ALLOGGIO
(compilare solo nel caso che il contribuente non sia il proprietario dell’alloggio)
Cognome e nome o denominazione
Domicilio Fiscale (indirizzo completo)
Frazione, Via o Piazza, numero civico, scale, ecc.

C.A.P.

Comune

IDENTIFICATIVI CATASTALI DEGLI IMMOBILI OCCUPATI
Sezione ____ foglio _____ mappale _________ subalterno ________
Sezione ____ foglio _____ mappale _________ subalterno ________
Sezione ____ foglio _____ mappale _________ subalterno ________
Sezione ____ foglio _____ mappale _________ subalterno ________

Prov.

ALTRI OCCUPANTI DELL’ALLOGGIO
Trattasi di alloggio utilizzato da una sola persona (contribuente) ? SI

NO

Se l’alloggio è occupato da altre persone , oltre che dal contribuente, precisare chi sono:
Cognome e nome ___________________________________________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)

Codice Fiscale

Cognome e nome ___________________________________________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)

Codice Fiscale

Cognome e nome ___________________________________________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)

Codice Fiscale

Cognome e nome ___________________________________________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)

Codice Fiscale

Cognome e nome ___________________________________________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)

Codice Fiscale

ALLOGGI SITUATI IN CONDOMINIO O SU PROPRIETA’ COMUNI
A) abitazione ubicata:

su proprietà comune

in condominio
unità immobiliari n.

B) generalità ed indirizzo dell’Amministratore: ________________________________________
USO PARTICOLARE DELLE SUPERFICI
I locali e le aree scoperte:
sono usati in modo discontinuo o stagionale per n. _______ mesi all’anno
sono occupati da soggetto residente o dimorante all’estero per più di sei mesi all’anno
sono occupati da agricoltore su parte della costruzione rurale adibita ad attività agricola
Dichiarazione di cui ai primi due punti: nel caso di riduzioni tariffarie per abitazioni a uso
stagionale o limitato e discontinuo, il sottoscritto dichiara di non voler cedere in locazione o
comodato l’abitazione oggetto della presente denuncia.
Arsago Seprio, ____________________.
Firma ____________________________________

SUPERFICIE TASSABILE
A) Superficie adibita ad abitazione:
- superficie dei locali e dei vani ad uso abitazione (descrizione e superficie):
soggiorno
mq. _________
cucina
mq. _________
bagno n. ________
mq. _________
ingresso, corridoi e disimpegni n. ________
mq. _________
vano scala
mq. _________
camere n. ________
mq. _________
- superficie della/e autorimessa/e n. ________
mq. _________
- vani sgombero, cantine, sottotetti utilizzati come locali sgombero,
lavanderie, ecc. n. ______
mq. _________
- superficie delle altre aree coperte (tettoie e simili) di esclusiva pertinenza della
abitazione n. _______
mq. _________
- centrale termica (esente da tassazione)
mq. _________
Totale mq. _________

B) Superficie di vani adibiti ad usi diversi dall’abitazione: mq. ______________
- adibiti a (precisare l’uso): _____________________________________________________
____________________________________________________________________________

DICHIARAZIONI DEL CONTRIBUENTE
ATTIVAZIONE: Il sottoscritto dichiara di abitare nei locali ed aree sopra indicati dal
___________ e di essere subentrato a ___________________________________________ ora
residente a _______________________________ in via _________________________n. _____

CESSAZIONE: Il sottoscritto dichiara di aver cessato la detenzione dei locali sopra indicati a
partire dal ________________ per trasferimento a _____________________________________
e che nell’uso di detti locali ed aree gli è subentrato: ____________________________________
residente/con sede a ________________________ in via _______________________ n. _____

VARIAZIONE (precisare in che cosa consiste la variazione): ____________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

EVENTUALE RICHIESTA DI ESENZIONE O RIDUZIONE (vedi note allegate):
- Abitazione con unico occupante
- Riduzioni di cui al quadro “USO PARTICOLARE DELLE SUPERFICI”
- Riduzione prevista per i locali condotti da famiglie con portatori di handicap
- Riduzione prevista per gli ultra 65enni, soli o con coniuge anchesso ultra 65enne, con
reddito derivante dalla pensione sociale dell’I.N.P.S.
- Esonero per comprovata indigenza

NOTE DEL CONTRIBUENTE: __________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Data _____________________ Firma leggibile del Contribuente __________________________
Note per la compilazione della denuncia e comunicazioni:
Soggetti passivi: sono tenuti al pagamento della tassa tutti coloro che occupano o detengono locali ed aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, e produttivi di rifiuti, situati nel perimetro del territorio comunale in cui è svolto il servizio, come
stabilito dal Regolamento per il servizio di nettezza urbana.
I soggetti titolari di insediamenti nelle zone nelle quali non è effettuata la raccolta in regime di privativa, sono in ogni
modo, tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori più vicini e
pagando la tassa in misura ridotta, secondo quanto previsto nel vigente regolamento.
Riduzioni ed esenzioni relative agli immobili adibiti ad abitazione: (artt. 15 e 16 del vigente Regolamento)
1) La tariffa unitaria è ridotta:
a) del 30% per le abitazioni con unico occupante;
b) del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo da contribuenti
che risiedono in altra abitazione ovvero all’estero per più di sei mesi l'anno;
2) La tassa è ridotta del 20% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.
3) La tassa si applica altresì nella misura del 70% per i locali adibiti a cinematografi e teatri e del 60% per i locali
utilizzati come esposizioni, mostre d’arte, musei, pinacoteche, archivi storici e simili.
4) E’ ridotta al 50% la superficie delle abitazioni di residenza con superficie tassabile non superiore ai 50 mq., utilizzate
da:
- soggetti della cui famiglia fanno parte soggetti portatori di handicap o invalidi in misura superiore al 60% e non
ricoverati in istituto;
- persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di
non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell’INPS.
Le riduzioni di cui al presente punto, sono concesse per domanda degli interessati, i quali dovranno dimostrare con
idonea documentazione di rientrare nelle categorie predette, dichiarando altresì di non essere proprietari di altre unità
immobiliari produttive di reddito al di fuori dell’abitazione in oggetto; la presente riduzione non è cumulabile con
quelle di cui ai punti 1) - 2) - 3), e decorre dall’anno successivo a quello di presentazione della domanda di riduzione.
5) Per richiesta degli interessati, nei casi di comprovata indigenza accertata dall’apposita commissione comunale,
secondo il vigente regolamento per l’erogazione dei contributi economici, il funzionario responsabile procede
all’esonero o allo sgravio totale del tributo.
6) Sono esenti dalla tassa i locali adibiti esclusivamente all’esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di
relativa pertinenza.
Le riduzioni di cui sopra saranno concesse se gli interessati produrranno idonea documentazione e previo accertamento
dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
Denunce: tutti i soggetti come sopra specificati che debbono dichiarare l’occupazione o la detenzione di locali od aree,
anche al fine di sanare posizioni irregolari o in ogni modo non conformi alla legge, relative l'anno in corso, ovvero
coloro che in base agli elementi sopra indicati devono presentare denuncia modificativa od integrativa di quella già resa
in base al precedente ordinamento, sia ai fini di dichiarare nuovi elementi di tassazione che ai fini di richiedere
detassazioni o riduzioni, debbono provvedervi al più presto.
Gli amministratori dei condomini devono presentare al Comune l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree
del condominio.
Dal 1996 le denunce relative all’inizio dell’occupazione e detenzione oppure integrative o modificative dovranno essere
presentate entro il 20 gennaio di ogni anno.
Nei casi di cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione di locali ed aree, si ha diritto all’abbuono
della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della
cessazione debitamente accertata. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, la
tassa non è dovuta per le annualità successive se l’utente dimostra di non avere continuato l’occupazione o la
detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia od in seguito
a recupero d’ufficio.
I moduli di denuncia potranno essere ritirati presso gli uffici comunali.

